COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 80 DEL 01-12-2014
Oggetto: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.C
"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 95 DEL 15 MARZO 2014 INDAGINE DI MERCATO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA',
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E PRESTAZIONI ACCESSORIE, RELAZIONE GEOLOGICA DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 01-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 01-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 20072013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” - Delibera di
Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014 - Indagine di mercato per conferimento incarico professionale di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilita', coordinamento della
sicurezza e prestazioni accessorie, relazione geologica - determina a contrarre.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G36D13000780001
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): ZED11E4935 e ZF511E4967
FINANZIAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 € 517.912,40
L’anno 2014 il giorno 01 del mese di dicembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
- che con delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15.03.2014 è stato approvato il programma degli interventi
proposti dai vari Enti;
- che in data 14.10.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) fra il Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Molise nell'ambito del quale è inserito l'intervento MO3C.018 "Raccolta differenziata e relativa
gestione nei comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano";
- che per l'intervento sopra riportato il Comune di Monteroduni è stato individuato Ente Attuatore anche per i
Comuni di Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
- che il valore complessivo dell'opera da realizzare dal Comune di Monteroduni a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.C PAR Molise è pari ad € 517.912,40;
- che l'intervento è localizzato sui comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
VISTA la nota prot. n. 94465 del 20.10.2014 della Regione Molise - Servizio Tutela Ambiente, acquisita al
protocollo n. 5061 in data 21.10.2014, con la quale, al fine di consentire la formale concessione del
finanziamento, si invita il soggetto attuatore a trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, copia
della progettazione che sarà posta a base di gara unitamente al provvedimento esecutivo, assunto dall'Organo
competente, di approvazione del progetto ed altra documentazione;
DATO ATTO che per poter provvedere alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo con
tutti gli allegati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010 è necessario provvedere all'affidamento dell'incarico;
ACCERTATA da parte del Responsabile del Procedimento la necessità di acquisire i servizi tecnici attinenti
l'opera in oggetto mediante affidamento a soggetto esterno dotato di specifica professionalità, da individuare
tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis);
CONSIDERATO che è opportuno procedere all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla Stazione
Appaltante per le seguenti motivazioni:
1) per carenza di organico del settore;
2) per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
3) per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto;
VISTI gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 che regolamentano tra l’altro l’affidamento dei servizi
di ingegneria;
CONSIDERATO che sono stati calcolati preliminarmente i corrispettivi ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013
n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" come di seguito:
Progetto preliminare € 2.122,40;
progetto definitivo € 6.367,19;
progetto esecutivo € 3.101,96;

sicurezza in fase di progettazione € 1.959,13;
direzione lavori € 9.550,78;
sicurezza in fase di esecuzione € 4.081,53;
Relazione Geologica € 1.681,59;
DATO ATTO che l’importo posto a base d’asta risulta inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro e che pertanto
è consentito l’affidamento diretto dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 11 ultimo
capoverso del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché nel rispetto del regolamento per l’affidamento di forniture,
servizi e lavori approvato da questo Ente;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento per l’affidamento delle forniture, Servizi e Lavori, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2014 e accertato che le attività che si vanno ad affidare, ai sensi dell’art.
125 – comma 11 – del D.Lgs. 163/2006, rientrano nelle specifiche esigenze ed attività individuate dal
medesimo regolamento comunale;
VISTA la delibera di G.M. n. 48 del 13.10.2014 con la quale l’intervento di che trattasi è inserito nella
programmazione triennale 2015/2017;
RITENUTO conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt.
91, c.2, e art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui
trattasi, a professionista di fiducia;
CONSIDERATO che non avendo questo Ente un albo di professionisti di fiducia tra i quali individuare

l’affidatario, deve espletare le opportune indagini di mercato e successivamente, prima dell’adozione
del provvedimento di affidamento, espletare le verifiche previste per il controllo dei requisiti di
carattere generale e tecnico professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2012 è stato nominato il RUP arch. Italia
Biello;
DATO ATTO che ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. n. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a
contrarre indicando:
· il fine che con il contratto si intende perseguire;
· l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
· le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte dei professionisti
incaricati sono previste nel quadro finanziario del finanziamento di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013 Linea di intervento III.C PAR Molise e che trovano copertura sull’intervento 4030453 capitolo
4080 del bilancio 2014;
DATO ATTO che in forza della Legge n. 3/2003 si è proceduto alla identificazione del progetto con la
richiesta e assegnazione del CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) G36D13000780001;
VISTO lo schema di avviso per l'espletamento dell'indagine di mercato predisposto dall'ufficio tecnico;
VISTI
- il D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - approvare lo schema di avviso per l'espletamento dell'indagine di mercato predisposto dall'ufficio
tecnico al fine di individuare il professionista al quale conferire l'incarico professionale di progettazione
esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie, ed il
professionista al quale conferire l'incarico per la redazione della relazione geologica;
Art. 3 - stabilire che l’affidamento sarà conferito ai sensi dell'art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 e art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
Art. 4 - stabilire in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

· fine da perseguire: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione relazione geologica per la realizzazione
dei lavori di “Gestione dei Rifiuti Urbani”;
· oggetto del contratto: incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione relazione
geologica;
· forma del contratto: affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli art. 91 comma 2 e
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 267 comma 10 del DPR 207/2010;
Art. 5 - dare atto:
- che il conferimento del presente incarico è disciplinato dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte dei professionisti incaricati sono
previsti nel quadro finanziario di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento
III.C PAR Molise;
Art. 6 - dare atto che ai fini della regolarità del presente atto l’incarico trova copertura sull’intervento
4030453 capitolo 4080 del bilancio 2014;
Art. 7 - dare atto altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominato
con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2012;
Art. 8 - di rinviare, a successivo e separato atto, la definizione del disciplinare d’incarico, previa acquisizione
di relativa offerta a ribasso sull’importo massimo stimato e successivo atto di affidamento dell’incarico;
Art. 9 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
arch. Italia Biello

